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POLITECNICO DI TORINO 

 
ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

II SESSIONE – ANNO 2008 
 

Classe 36/S – INGEGNERIA MECCANICA – Prova pratica del 9/1/2009 - TEMA N. 3 
 

 
 
Un magazzino frigorifero per carni si avvale di un impianto costituito da gruppi ad 
ammoniaca (fluido frigorigeno R-717) che mantengono la temperatura prescritta in 
alcune celle frigorifere; più in particolare si tratta di: 
• 2 celle a 0 °C; 
• 3 celle a – 20 °C; 
• 2 celle a -40 °C. 

Le celle sono di forma rettangolare e le loro principali caratteristiche geometriche e 
funzionali sono riassunte nella tabella sottostante. 

 

 2 celle a 0 °C 3 celle a – 20 °C 2 celle a -40 °C 

Larghezza di una cella [m] 33,5 52,6 4,8 

Lunghezza di una cella [m] 60 24 11,4 

Altezza [m] 4,6 8 4,6 

Spessore pareti [m] 0,15 0,15 0,15 

Conducibilità pareti [W/(m⋅K)] 0,032 0,032 0,032 

Ricambi di aria [h-1] 0,5 0,1 0,5 

Carico di carne [kg/m2] 60 50 120 

Tempo di permanenza [h] 15 168 4 

Temperatura carne in ingresso [°C] 30 -15 0 

Temperatura interna delle celle [°C] 0 -20 -40 

 

Si richiede di: 

1. Calcolare il fabbisogno di freddo nei vari ambienti in condizioni di progetto, 
con temperatura esterna pari a 30 °C; 

2. Tracciare i cicli termodinamici inversi a compressione di vapore per i tre 
ambienti giustificando il loro andamento; 

3. Calcolare la potenza dei motori elettrici dei compressori asserviti a ciascuno 
degli ambienti e dimensionare la riserva di freddo necessaria per un 
funzionamento agevole dell’impianto; 

4. Valutare l’effetto della variazione della temperatura esterna e del carico di 
carne sulla potenza elettrica necessaria a raffreddare le tre tipologie di celle e 
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in base a quanto ottenuto prevedere un opportuno margine di potenza 
frigorifera rispetto alle condizioni nominali. 

 

Si allegano: 

• Proprietà termofisiche del fluido frigorigeno R-707; 

• 3 copie del diagramma Log (p) – h del fluido frigorigeno R-707. 

 

 










